
 
    

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _________ DEL _____________ 

 
Proposta n.3860/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Trattamento Giuridico ed Economico 
 
 
Dott. Luciano Oppo                                  Firma ______________________ 
 
 
 
OGGETTO: Dipendente dr.ssa Umberta Antonia Concas -  Concessione aspettativa non retribuita a 
decorrere dal 02.05.2018, per conferimento incarico a tempo indeterminato presso altra Azienda di cui 
all’art. 12, comma 8 – lett. a) del Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del CCNL del personale del 
Comparto Sanità stipulato il 07 aprile 1999. 
 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa, nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 

Sig.ra Maria Pina Fozzi  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 
 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda per la Tutela della 
Salute. 

SI [ ]                           NO [X]  

 

 
 
 
  

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 
n. 10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [X]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO  
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 203 del 9/02/2018, con la quale è stato attribuito 
al Dott. Luciano Oppo l’incarico di Direzione della S.C. Trattamento Giuridico ed Economico, 
afferente al Dipartimento delle Risorse Umane; 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS - Sardegna n. 372 del 09.03.2018, con la 
quale è stato conferito al Dr. Luciano Oppo l’incarico di Direttore provvisorio del  Dipartimento 
Risorse Umane;  

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
RICHIAMATA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17, “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale)”;  
 
PREMESSO CHE con nota PG/2018/131270 del 17.04.2018, la dr.ssa Umberta Antonia Concas, 
dipendente di questa Azienda ATS a tempo indeterminato, con la qualifica di Assistente 
Amministrativo, assegnata al Dipartimento Ricorse Umane, ha chiesto un periodo di aspettativa 
non retribuita a decorrere dal 02.05.2018, ai sensi dell’art. 12, comma 8 – lett. a) del Contratto 
Collettivo di Lavoro Integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità stipulato il 07 aprile 
1999, ai fini del superamento del periodo di prova di quattro mesi, in conseguenza dell’assunzione 
a tempo indeterminato presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;  
 
VISTO l’art. 15 , commi nn.10-11, del C.C.N.L. 01.09.95 e l’art. 41, comma 2, del C.C.N.L. 
07.04.1999 del Comparto Sanità, concernente il “periodo di prova”; 
 
VISTO l’art. 12 del C.C.N.L. integrativo del personale del Comparto Sanità del 07.04.1999 che 
regolamenta l’istituto dell’aspettativa, e in particolare il comma 8, lett. a),  il quale prevede la 
concessione di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, al dipendente con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la 
stessa azienda o ente del medesimo comparto, ovvero ente o amministrazione di comparto 
diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per 
la durata del periodo di prova; 
 
RICHIAMATO altresì il comma 7 dell’art. 12 del medesimo C.C.N.L., il quale dispone che qualora il 
dipendente, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla 
scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto, 
senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell’art. 29 del CCNL 
1.9.1995; 
 
RITENUTO che sussistano i presupposti per collocare il dipendente in aspettativa non retribuita dal 
02.05.2018 e per tutta la durata del periodo di formazione e prova, in conseguenza dell’assunzione 
a tempo indeterminato presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; 
 
 
 

 
 
 



 
 

DETERMINA 
 
 
− di concedere alla dr.ssa Umberta Antonia Concas, dipendente a tempo indeterminato in qualità 

di Assistente Amministrativo, assegnata al Dipartimento Risorse Umane, l’aspettativa non 
retribuita per la durata del periodo di prova di quattro mesi, ai sensi dell’art. 12, comma 8, lett. 
a) del C.C.N.L. integrativo del personale del Comparto Sanità del 07.04.1999, in conseguenza 
dell’assunzione a tempo indeterminato presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con 
decorrenza dal 02.05.2018; 

− di dare atto che il predetto periodo di aspettativa non viene computato ai fini dell'anzianità di 
servizio e del trattamento di quiescenza e previdenza; 

− di dare atto, altresì, che la dr.ssa Umberta Antonia Concas dovrà provvedere a comunicare 
tempestivamente la conclusione del periodo di prova presso la nuova Amministrazione e che il 
rapporto di lavoro è da intendersi risolto nel caso non si presenti per riprendere servizio alla 
scadenza del periodo massimo di aspettativa concesso;  

− di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATSi; 
− di trasmettere copia del presente atto Struttura Complessa Segreteria di Direzione Strategica, 

Affari Generali e atti amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 
 

 
 

                                    IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
 

                            Dr. Luciano Oppo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di……. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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